CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
DELLA DOTT.SSA M.G.ONESTI
Nata a Roma il 20.01.1957
• Allievo interno presso la II Cattedra di Chirurgia D'Urgenza e Pronto Soccorso
dell'Università di Roma "La Sapienza", diretta dal Prof.A.Cirenei dal 1976 al 1982
• Laureata il giorno 8.11.1982 in Medicina e Chirurgia presso la Università di Roma "La
Sapienza"con voto 110/110 e lode.
• Tesi discussa:"La problematica del colecistectomizzato: cause di insuccesso e risultati a
distanza"
• Abilitata all'esercizio professionale nel Novembre 1982
• Iscritta all' Ordine dei Medici di Roma e Provincia dal 26.1.1983
• Dopo la laurea vincitrice del concorso di ammissione alla II Scuola di Specializzazione in
Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso dell'Università di Roma "La Sapienza"(A.A.198283)
• Specializzata in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso il 15.7.1987 con votazione di
70/70 e lode
• Tesi discussa: "Approccio diagnostico e terapeutico di fronte al paziente con emorragia
digestiva grave"
• Dal Novembre 1983 al Marzo 1988 ha frequentato come Medico Volontario la IX Cattedra
di Patologia Chirurgica della Università di Roma "La Sapienza" diretta dal Prof.V.Stipa
sotto la cui direzione ha svolto la propria tesi di specializzazione.
• Dal 20/9/1987 al 13/8/91 è stata medico di base secondo l’accordo collettivo nazionale
svolgendo attività a tempo pieno superiore a 28.30 ore settimanali.
• Vincitrice nell'A.A. 1987-88 del concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione
in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Università di Roma "La Sapienza" diretta dal
Professor. N.Scuderi.
• Specializzata il 30.10.1992 in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva con votazione di 70/70 e
lode.
• Tesi discussa: "Gli stravasi di farmaci antiblastici: protocollo di trattamento"
• Dal Gennaio 1991 è collaboratore tecnico presso la Cattedra di Chirurgia Plastica della
Università di Roma "La Sapienza" diretta dal Prof. Nicolò Scuderi.
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• Dal 19/2/91 al 30/10/91 è stata strutturata come assistente presso la Divisione
Osservazione Uomini (Dipartimento Emergenze e Accettazione) del Policlinico Umberto I
(Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Roma “La Sapienza”)
• Dal 1/11/91 a tutt’oggi è strutturata come assistente chirurgo presso la divisione di
Chirurgia Plastica ed Ustionati del Policlinico Umberto I (Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Roma “La Sapienza”)
• Vincitrice del concorso borse di studio per ricerca applicata SIOCMF - Unidi per l'anno
1994 con il progetto dal titolo:
"Protocollo di valutazione della biocompatibilità ed efficacia terapeutica delle placche per
fissazione ossea rigida in polimeri lattici riassorbibili"
• Vincitrice nell'A.A. 1994-95 del concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione
in Dermatologia e Venereologia dell'Università di Roma "La Sapienza" diretta dal
Professor O.A. Carlesimo.
• Specializzata nel novembre 1998 in Dermatologia e Venereologia con votazione di 70/70
e lode.
• Tesi discussa:" La neurofibromatosi: ruolo della chirurgia plastica nel trattamento delle
lesioni cutanee"
• Nell’ anno accademico 1993-94 ha fatto parte della commissione di esami della materia
“Chirurgia Plastica e Ricostruttiva “e dall’anno accademico 1994-95 ad oggi fa parte della
commissione di esami della materia "Malattie Cutanee e Veneree - Chirurgia Plastica" del
corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell' Universita' di Roma "La Sapienza" come
"Cultore della materia"
• Dall’anno accademico 1999-2000 è titolare di un insegnamento integrativo al V° anno di
corso della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
dell’Università di Roma “La Sapienza” dal titolo “Utilizzazione del Laser in Chirurgia
Plastica”
• Dall’anno accademico 2000-2001 è titolare dell’insegnamento “Chirurgia Plastica” al III°
anno di corso della I Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia della
Università di Roma “La Sapienza”
• Dall’anno accademico 2001/2002 titolare dell’insegnamento di Chirurgia Plastica al III°
anno di Corso di Laurea per Fisioterapista dell’Università di Roma “La Sapienza”
• Dal Gennaio 2002 nominata Ricercatore Confermato Settore scientifico-disciplinare F08B
(Chirurgia Plastica) presso la I^ facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma
“La Sapienza”
• Dal Dicembre 2003 chiamata quale Professore Universitario di II fascia presso la I Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Università di Roma “La Sapienza” con presa di servizio in data
01/01/2005.
• Dal Novembre 2004 titolare dell’insegnamento di Chirurgia Plastica presso la Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale – Indirizzo D’Urgenza presso l’Università di
Roma “La Sapienza”
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• Inserita nei seguenti progetti di ricerca di Facoltà:
1993 "Le sindromi neurocutanee" (40%)
1995 "Identificazione e classificazione delle sindromi malformative" (60%)
1997 "Trattamento chirurgico delle malattie neurocutanee " (40%)
1997 "Tecnologie avanzate in chirurgia" (40%)
• Docente dall’anno accademico 1995/96 ad oggi per l’insegnamento di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva al 3° anno di corso della Scuola Internazionale di Medicina Estetica –
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli-Roma
• Autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche concernenti argomenti di Chirurgia
Generale e di Chirurgia Plastica.
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ATTIVITA’ CLINICO ASSISTENZIALE
Dal gennaio 1991 la Dott.ssa Onesti ha preso servizio presso la Cattedra di Chirurgia Plastica
dove dal febbraio dello stesso anno è stata strutturata con mansioni assistenziali.
Negli anni 1995-1996 è stata responsabile dell’Ambulatorio di Chirurgia Plastica con gestione
delle prime visite, delle medicazioni e dei controlli post-operatori.
Negli anni 1997-98 ha partecipato attivamente alla organizzazione ed attivazione del servizio
di Day Hospital della Divisione di Chirurgia Plastica.
Nel 1999 è stata responsabile del Reparto di Chirurgia Plastica programmando il turn-over dei
ricoveri ed il calendario delle sedute operatorie, oltre al trattamento pre e post-operatorio dei
pazienti.
Dal gennaio 2000 è nuovamente responsabile delle attività ambulatoriali quotidiane della
Divisione di Chirurgia Plastica e degli Ambulatori Specialistici per il trattamento ed il followup della regione mammaria, della patologia neoplastica cutanea e delle cicatrici ipertrofiche e
cheloidee.
Da diversi anni si occupa in prima persona del servizio di consulenze per la Cattedra di
Oncologia Medica e di Ematologia della nostra Università per la diagnosi ed il trattamento
delle lesioni da stravaso di chemioterapia.
Dal 1994 si occupa personalmente del trattamento chirurgico dei pazienti affetti da malattie
neurocutanee (neurofibromatosi, sclerosi tuberosa, ecc.) sia con metodi tradizionali che con
apparecchiature laser.
L’attività assistenziale si è anche svolta regolarmente in Camera Operatoria come è
dimostrato dalla casistica operatoria allegata a completamento del curriculum.
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